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Circolare n°  2                                                                        San Giorgio del Sannio, 04/09/2019 

 A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto 
 A tutto il personale Docente di: Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° Grado 
 Al Comandante dei Vigili Urbani del Comune di San Giorgio Del Sannio 
 Al Responsabile del Servizio Scuolabus del Comune di San Giorgio del 

Sannio (Bn) 
 Al sito Web dell’Istituto : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it   

 Agli atti della scuola 
 

OGGETTO : Inizio lezioni a.s. 2019/2020 lunedì 09 settembre 2019 

Come stabilito dagli organi collegiali si comunicano di seguito gli orari per ogni ordine di scuola: 

- Scuola dell’Infanzia tutti i plessi: Capoluogo, A. De Gasperi, Ginestra e Sant’Agnese dal 09-09-2019 dalle 

ore 8,00 alle ore 13.00 (sabato sempre chiuso). 

- Con l’attivazione del servizio mensa, l’orario sarà dalle ore 8,00 alle ore 16,00, le lezioni termineranno il 30 

giugno 2020. 

Si precisa, che, anche per gli alunni iscritti alla  sezione di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia la data 

d’inizio dell’anno scolastico è fissata il 09-09-2019. 

- Scuola Primaria tutti i plessi: Capoluogo, Ginestra e Sant’Agnese, dal 09-09-2019 al 6 giugno 2020 (termine 

delle attività didattiche) osserveranno il seguente orario: 

 dalle ore 8,00 alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì 

 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il venerdì 

 

- Scuola Secondaria di 1° grado(sede unica): 

dal 09 settembre 2019 al 6 giugno 2020 (termine delle attività didattiche), osserveranno il seguente orario. 

 Dalle 7,55 alle ore 13,55 dal lunedì al venerdì 

 

N.B.  Le classi 1
e 

 di Scuola Secondaria di 1° grado solo il primo giorno di scuola, 09 

settembre 2019, entreranno alle ore 8,30, dall’ingresso laterale. I gruppi classe, saranno 

chiamati, per sezione di appartenenza, dai Collaboratori del Dirigente Scolastico  e 

accompagnati in aula dal docente di classe, in servizio alla prima ora di lezione. 

 

San Giorgio del Sannio, 11/09/2018                                      Il Dirigente Scolastico   

                              Prof.ssa Anna Polito   
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993)   
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